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Oggetto: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE:     

                ASSISTENTI AMMINISTRATIVI-COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti 

dell’apprendimento” 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-  Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli alunni -Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10..2.2A Cittadinanza 

Europea  propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità. Potenziaento linguistico e CLIL. 10.2.3C Mobilità transnazionale 

Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017. 

Codice Progetto 10.2.3B FSE PON – SI – 2018- 181. 

Titolo “CLIL Librino”. 

CUP: B67I18070170006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017 del MIUR citato in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot. AOODGEFID n. 23638 del 23/07/2018 

della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 34815 del 02/08/2017 

–Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione – iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa Istituzione 

Scolastica e la relativa delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/11//2018; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6b) che statuisce “ 

l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 





umane disponibile al suo interno”; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali esterne necessarie 

per l’attuazione di Progetti recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal 

C. di I. con delibera n. 7 del 06/09/2017; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne necessarie 

per l’attuazione di Progetti PON giusta delibera del CD del 18.05.2018; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di Assistenti Amministrativi e Collaboratori 

scolastici per lo svolgimento delle attività formative di cui al Progetto autorizzato  

 

                                                                     EMANA 

 

Il presente  avviso interno per la dichiarazione di disponibilità a partecipare al progetto 

sopra indicato per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli 

dello stesso  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

• Stipula e protocollo contratti 

• Graduatorie alunni 

• Preparazione ordini di acquisto 

• Elaborazione compensi 

• Comunicazioni interne ed esterne 

• Archiviazione documenti 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

• Supporto logistico all’espletamento delle attività 

• Pulizia dei locali 

• Supporto alunni diversamente abili 

• Massima disponibilità per la realizzazione della manifestazione finale 

• Disponibilità ad effettuare la prestazione anche nelle giornate di sabato mattina 

Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modulo allegato,  

presso gli uffici di segreteria entro le ore 14,00 del 26/03/2019. 

 In tale dichiarazione saranno indicate le proprie generalità ed esplicitato l’impegno ad assolvere 

i compiti previsti secondo le disposizioni di servizio emanate dal DSGA sulla base del calendario 

definito dal Gruppo di lavoro per l’attuazione dei  diversi moduli, nonché il consenso al trattamento 

dei dati personali. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 

La prestazione è personale e non sostituibile. L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico. 

Il compenso orario lordo spettante è quello previsto dal CCNL Scuola per prestazioni di   

straordinario più oneri a carico dello Stato. Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle 

attività e successivamente all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’autorità di Gestione e potrà 

subire decurtazioni in funzione delle frequenze degli alunni in base ai costi standard nel qual caso le 

ore già prestate si compenseranno con recupero. 

Si evidenzia l’importanza delle attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto, cofinanziate 

dal Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo 

Sviluppo" 2017-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione — Direzione Generale 

Affari Internazionali Ufficio IV, in quanto funzionali allo sviluppo dell’inclusione sociale e lotta al 

disagio e all’ Ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza con le aspettative 

dell’utenza e con gli obiettivi della comunità europea nel campo dell’istruzione e della formazione  

dei giovani. 

Il Modulo dichiarazione di disponibilità è reperibile presso la Segreteria. 

Il presente avviso è pubblicato sul Sito Web della scuola. 

           

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Prof Arona Felice 

                                             FIRMATO DIGITALMENTE 
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